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VERBALE N° 6 ANNO ACCADEMICO 2022-2023
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 28 SETTEMBRE 2022
Sono presenti:
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Vincenzo Boi, Vice Presidente;
Anna Flammini, Segretaria Generale;
Angelo Sarritzu, Direttore Corsi;
Ignazio Sirigu, Vice Direttore Corsi;
Sandro Prosperi, Consigliere;
Anna Pinna, Consigliere;
Antonio Muglia, Consigliere;
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa;
Risultano assenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario; Giuseppina Solarino, Segretaria Direzione Corsi;
Sergio Pizzoni, Supporto; Pasquale Giammarco, Consigliere; Angelo Porcu, Supporto;
Sabina Suergiu, Referente di Soleminis.
Non hanno inoltre partecipato alla riunione, in quanto impegnati nella registrazione
delle iscrizioni: Annamaria Pau, consigliera e Sandro Intina, Supporto.

RIUNIONE CDA del 28 SETTEMBRE 2022
0a)
0b)
1)
2)
3)
4)
5)

Presentazione nuovo collaboratore CDA
Approvazione verbale CDA del 22 Settembre u.s;
Accordi di dettaglio presentazione a Soleminis di Giovedì 29 Settembre p.v;
Accordi di dettaglio Open Day del 1 e 2 Ottobre p.v;
Eventuali aggiornamenti disponibilità Auditorium;
Andamento delle iscrizioni ed eventuali adeguamenti;
Criterio di (eventuale) ricezione Soci per impulso al Volontariato del 5 Ottobre
p.v;
6) Piano di introduzione on line del nuovo sito web;
7) Power Point presentazione ai Soci nuovo A.A. del 12 Ottobre p.v;
8) PC in revisione.
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SVILUPPO DELLA RIUNIONE
0a) Presentazione nuovo collaboratore CDA
Il Presidente, Gianfranco Dongu, apre la seduta alle ore 18.00, presentando il
rag. Giampiero Pilia, ex dipendente Telecom, che potrebbe coadiuvare il CDA
nelle attività amministrative, in particolare quelle della contabilità. Potrebbe
così ricoprire in futuro l’incarico formale di tesoriere, attualmente ad interim
del Presidente. Nel corso di questo nuovo A.A. valuterà se confermare tale
possibilità e, in tal caso, candidarsi nella lista che verrà proposta a giugno 2023
per l’elezione del nuovo CD.
0b) Approvazione verbale della riunione CDA de22 Settembre u.s.;
Il Presidente, Gianfranco Dongu, invita i presenti alla disamina del verbale n° 5 del
22 settembre 2022. Viene approvato con un’integrazione relativa al punto 6)
richiesta dal Vice Presidente Vincenzo Boi. La Segretaria generale provvederà a
trasformare la versione “bozza” in “definitiva”, la invierà ai membri del CDA e
verrà pubblicata sul nostro sito web.
1) Accordi di dettaglio presentazione a Soleminis di Giovedì 29 Settembre p.v;
Il Presidente percorre con un veloce excursus le tappe fondamentali per avviare
l’inizio del nuovo anno accademico. Ne ricorda una in particolare: la
presentazione del suddetto A.A. presso la sede staccata di Soleminis, prevista
per giovedì 29 settembre p.v. Si rivolge ai relatori interessati all’incontro
esortandoli a fornirgli per tempo le slides relative ai rispettivi interventi, per
realizzarne l’assemblaggio. Il Consigliere Pasquale Giammarco sarà assente e
verrà sostituito dalla Vice Presidente Gabriella Del Fiacco. Le iscrizioni si
apriranno il 30 settembre e si chiuderanno il 31 ottobre, con orario giornaliero
dalle 17.00 alle 19.00. Il Presidente informa inoltre di aver contattato il Sindaco
dott. La Delfa a cui ha chiesto di promuovere, verso le amministrazioni locali
limitrofe, una più sostenuta informativa. Tale attività incrementerebbe le
iscrizioni a Soleminis e favorirebbe un maggior equilibrio tra le spese da
sostenere per i corsi richiesti e le entrate dalle quote di iscrizione.
2) Accordi di dettaglio Open Day del 1 e 2 Ottobre p.v;
Il Presidente, in assenza del consigliere Pasquale Giammarco, presenta per suo
conto un prospetto con l’articolazione dei turni per lo svolgimento delle due
giornate di Open Day previste per sabato e domenica 1 e 2 ottobre p.v.
3) Eventuali aggiornamenti disponibilità Auditorium;
Prende la parola la Segretaria Generale Anna Flammini ribadendo un’oggettiva
difficoltà nell’ottenere risposte certe alla sua richiesta di utilizzo di locali scolastici.
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Fino ad oggi è riuscita ad avere un colloquio “de visu” con due Dirigenti scolastici,
la dott.ssa Sciò e la dott.ssa Orrù, le quali hanno dato il loro verbale assenso,
subordinandolo però alle decisioni dei rispettivi Consigli d’Istituto. Per il momento
non ci sono date certe in cui avverranno tali Consigli.
Riferisce inoltre di non essere riuscita a mettersi in contatto, se non con una
email, con il dott. Pisano per disporre del teatro di via Turati per al cerimonia di
inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023. Una collaboratrice del dott.
Pisano le ha riferito che lo stesso si sarebbe espresso in modo positivo,
confermandolo con una email. La Segretaria, a tutt’oggi, non ha ricevuto alcuna
email di conferma da parte del dott. Pisano.
4) Andamento delle iscrizioni ed eventuali adeguamenti;
Il Vice Presidente Vincenzo Boi riferisce sul trend positivo finora manifestatosi. I
numeri delle iscrizioni sono leggermente superiori a quelli dell’analogo periodo
dell’anno passato. I nuovi Soci ne rappresentano una percentuale importante,
anche se a tale risultato concorre un altrettanto importante numero di Soci che,
non avendo rinnovato l’anno scorso, oggi vengono considerati nuovi Soci. Circa
l’organizzazione per la copertura dei turni di assistenza ci sono ancora alcuni
sbilanciamenti dovuti ad una disomogeneità delle disponibilità offerte dai
membri del CDA e dei Soci volontari che collaborano. Comunque l’attività è sotto
controllo.
5) Criterio di (eventuale) ricezione Soci per impulso al Volontariato del 5 Ottobre
p.v;
Il Presidente ricorda che per il 5 ottobre p.v., mattina e pomeriggio, sono stati
stabiliti due incontri con i Soci che vogliono prestare la loro opera di volontariato
all’interno dell’associazione. L’appello ai Soci è stato all’insegna dei valori
fondanti dell’associazione e della necessità di collaborazione, viste le tante
attività da svolgere. La previsione di partecipazione dei Soci risulta però
difficoltosa e perciò non resta che sperare che sia numerosa. Sulla base del
numero degli aderenti e sulla validità delle possibili proposte si formuleranno
progetti di attività, anche con il loro contributo.
6) Piano di introduzione on line del nuovo sito web;
Il Presidente ricorda la necessità di completare le attività di modifica del sito web
entro il 12 ottobre, data di presentazione del nuovo A.A. ai Soci.
Riferisce su come è stata decisa dal g.d.l. incaricato, la versione definitiva del
sito, essendo stati recepiti alcuni suggerimenti che hanno ottimizzato l’efficacia
del suo uso. Il Direttore corsi Angelo Sarritzu riferisce di aver quasi completato il
suo intervento di alleggerimento dei dati presenti, spostando quanto non
direttamente utilizzabile e/o necessario, secondo le nuove direttive di gestione
del sito.
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7) Power Point presentazione ai Soci nuovo A.A. del 12 Ottobre p.v;
Il Presidente informa che la presentazione del Power Point, in sede, non sarà
difforme da quella utilizzata a Soleminis. Perciò saranno gli stessi relatori e, in
buona parte, le stesse slide a sostegno degli interventi. Sottolinea, invece, la
necessità di filmare l’evento per estenderlo a tutti i Soci, fermo restando il
bisogno di trovare chi si occupi sia del filmato che della sua composizione
grafica.
8) PC in revisione
Il Presidente informa di aver preso in carico la revisione dei PC. Ha effettuato un
intervento di manutenzione SW/HW su un PC portatile, riscontrando un
miglioramento nel suo utilizzo, tale da ritenerlo idoneo agli scopi di didattica
prefissati da QU3. Ha chiesto perciò ad un professionista del settore un
preventivo di spesa per lo stesso tipo di manutenzione su n° 11 nostri PC
portatili. Il preventivo risulta di 1.200,00 euro. Questo viene approvato
all’unanimità, con la riserva di verificare il risultato del primo PC revisionato
prima di procedere alla manutenzione dei successivi.
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
20,00. Il presente verbale è redatto dalla Segretaria generale Anna Flammini e
sottoscritto dal Presidente Gianfranco Dongu.
La segretaria generale

Il presidente

(Anna Flammini)

(Gianfranco Dongu)
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